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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 8-9/2020 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 164 del 1-7-2020 

Arezzo e Siena Delibera del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2020 Ulteriore stanziamento per la 

realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle province di Arezzo e di Siena, interessati dagli 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019.  

Serie Generale n. 165 del 2-7-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 30 giugno 2020 Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 172 del 10-7-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 9 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Serie Generale n. 176 del 14-7-2020 

Emergenza epidemiologica Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 178 del 16-7-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 16 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Decreto Semplificazioni Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale. (Suppl. Ordinario n. 24) 
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Serie Generale n. 179 del 17-7-2020 

San Giovanni Valdarno Ministero dello sviluppo economico decreto 10 giugno 2020 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Home soc. cooperativa in liquidazione», in San Giovanni Valdarno e 

nomina del commissario liquidatore 

Serie Generale n. 181 del 20-7-2020 

Toscana Ministero dell'istruzione decreto 9 giugno 2020 Autorizzazione degli interventi della Regione 

Marche e della Regione Toscana finanziati con le economie dei mutui Bei 2016. (Decreto n. 

30/2020). 

Lucca  e San Giovanni Valdarno Ministero dell'interno comunicato Fusione per incorporazione del 

Convento delle Suore Terziarie Agostiniane del Chiostro della Cattedrale, in Lucca, nel Monastero 

delle Suore Agostiniane detto dell'Annunziata, in San Giovanni Valdarno 

Firenze Ministero dell'interno comunicato Riconoscimento della personalità giuridica della 

Federazione SS. Trinità dei monasteri delle Carmelitane Scalze in Italia, in Firenze. 

Serie Generale n. 186 del 25-7-2020 

Rosso di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato 

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del 

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rosso di 

Montepulciano». 

Vin Santo di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato 

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del 

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vin Santo di 

Montepulciano». (20A03888)  

Vino Nobile di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato 

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del 

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vino Nobile di 

Montepulciano».  

Serie Generale n. 187 del 27-7-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 24 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Arezzo Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 luglio 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa sociale Opus Laetus società cooperativa in liquidazione», in 

Arezzo e nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 190 del 30-7-2020 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020.  
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Emergenza epidemiologica Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili.  

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 24 luglio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 684). 

Serie Generale n. 191 del 31-7-2020 

Follonica Delibera del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in 

relazione alla situazione di criticità ambientale nel Golfo di Follonica.  

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 30 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 193 del 3-8-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute 1 agosto 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  Decreto 20 luglio 2020 Modifica 

al decreto 14 maggio 2019 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, 

enologico ed agro industriale Dr C. Iozzi, in Poggibonsi, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio 

dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 

Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  Decreto 20 luglio 2020 Modifica 

al decreto 14 maggio 2019 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, 

enologico ed agro industriale Dr C. Iozzi, in Poggibonsi, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio 

dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (20A04064) 

Serie Generale n. 195 del 5-8-2020 

Spettacolo viaggiante Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Decreto 30 giugno 

2020 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante  

Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza 28 

luglio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, 

Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 687).  

Serie Generale n. 196 del 6-8-2020 

Golfo di Follonica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

Ordinanza 24 luglio 2020 Interventi urgenti di protezione civile per la rimozione di balle di 

combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza 

di un incidente della Motonave «IVY». (Ordinanza n. 685). 
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Serie Generale n. 198 del 8-8-2020 

Emergenza epidemiologica Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 31 luglio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 690). 

Serie Generale n. 200 del 11-8-2020 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 30 luglio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 689). 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministero 

della salute 30 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministero 

della salute 24 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministero 

della salute 1° agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Serie Generale n. 201 del 12-8-2020 

Maremma toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 30 luglio 2020 

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini 

«Maremma toscana» 

Serie Generale n. 202 del 13-8-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 12 agosto 2020 Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 4 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 691).  

Serie Generale n. 203 del 14-8-2020 

Decreto Rilancio Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia. (Suppl. Ordinario n. 30) 
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Serie Generale n. 204 del 17-8-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 16 agosto 2020 Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 205 del 18-8-2020 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 11 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 692).  

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 17 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 693). 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera 1 luglio 2020 Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di 

segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. (Delibera n. 690/2020).  

Massarosa Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato Passaggio 

dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di derivazione idrica sito nel Comune di 

Massarosa  

Poggibonsi Ministero dell'interno Comunicato Rettifica del decreto 14 ottobre 2013 con cui e' stata 

soppressa l'Associazione laicale con fini di religione e di culto denominata Terz'Ordine Secolare 

Francescano della Provincia Toscana dei Frati Minori, in Poggibonsi. 

Serie Generale n. 207 del 20-8-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza 16 agosto 

2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». 

Morellino di Scansano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Modifica 

temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita 

dei vini «Morellino di Scansano». 

Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Modifica 

temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita 

dei vini «Chianti Classico». 

Serie Generale n. 209 del 22-8-2020 

Fondo per l'emergenza Covid-19 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 17 

luglio 2020 Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19. 
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Serie Generale n. 210 del 24-8-2020 

Bolgheri Sassicaia Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 11 agosto 2020 

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri a 

svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e 

cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 

238, sulle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia». 

Serie Generale n. 211 del 25-8-2020 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 18 agosto 2020 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, 

Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 694).  

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 18 agosto 2020 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, 

Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 696). 

Serie Generale n. 212 del 26-8-2020 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 18 agosto 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 698).  

Serie Generale n. 216 del 31-8-2020 

Emergenza epidemiologica Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Il Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica Covid-19 Ordinanza 27 agosto 2020 Ulteriori disposizioni circa l'importazione di beni 

per fronteggiare l'emergenza Codiv-19. (Ordinanza n. 19). 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 21, 22, 23 e 24 del 2020 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 21 dell’ 8 luglio 2020 Focus - Exit! il recesso dai trattati multilaterali. crisi e nuovi slanci 

nella cooperazione: 

Equilibri di genere e procedure di nomina. Terzo report intermedio (luglio 2020) di Lecostituzionaliste 

http://www.federalismi.it/
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Il rilancio delle quote di genere della legge Golfo-Mosca: il vincolo giuridico per la promozione di 

un modello culturale di Camilla Buzzacchi 

Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza. Rappresentanza politica, tra 

effettività e realtà virtuale di Roberta Calvano 

Quale riforma per i partiti? Riflessioni per un recupero di credibilità e di legittimazione per il sistema 

politico italiano di Ignazio Lagrotta 

Imposta di soggiorno: riflessioni e prospettive in tempi di pandemia di Gabriella De Maio 

Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto e tassatività 

delle situazioni conflittuali di Alessandro Berrettini 

P.a. difensiva e scrutinio del Giudice penale di Pierandrea Corleto 

Blockchain e tutela della salute: verso la riorganizzazione dei sistemi sanitari? di Massimo Farina 

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Ordinanza n. 140/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Veneto. 

Sentenza n. 133/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Calabria. 

Sentenza n. 131/2020, in tema di volontariato, Terzo settore, norme della Regione Umbria, disciplina 

delle cooperative di comunità. 

Sentenza n. 128/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Toscana, disposizioni 

transitorie e urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana. 

Sentenza n. 126/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Toscana, reclutamento 

del personale dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego [ARTI]. 

Ordinanza n. 124/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Marche, disposizioni 

finalizzate all'armonizzazione del trattamento economico del personale delle Province trasferito alla 

Regione. 

Sentenza n. 123/2020, in tema di impiego pubblico, licenziamento disciplinare. 

Sentenza n. 119/2020, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Veneto, norme di 

interpretazione autentica di disposizioni regionali a sostegno del settore edilizio. 

Sentenza n. 116/2020, in tema di sanità pubblica, approvazione del Programma operativo 

straordinario [P.O.S.] della Regione Molise 2015-2018. 

Sentenza n. 122/2020, in tema di assistenza e solidarietà sociale, reddito di cittadinanza. 

 

dal numero 22 del 22 luglio 2020: 

Prove tecniche di regionalismo 'differenziato' di Marco Mancini 

Il ritorno dell’e-voting alla luce della pandemia da Covid-19. Una riflessione sull'esperienza 

canadese di Marco Schirripa 

La parziale neutralità della L. n. 51 del 2019 di Alessandra Mazzola 
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Maternità surrogata: ordine pubblico o best interest of the child? di Remo Trezza 

Decisioni pubbliche e algoritmi: modelli di dialogo nell'assunzione di decisioni amministrative di 

Biancamaria Raganelli 

I servizi delle piattaforme online fra giurisprudenza sovranazionale e interna di Maria Esmeralda 

Bucalo 

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 143/2020, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Calabria. 

Sentenza n. 141/2020, in tema di procedimento amministrativo, semplificazione amministrativa, 

norme della Regione Toscana. 

Sentenza n. 157/2020, in tema di bilancio e contabilità pubblica, disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi. 

Sentenza n. 153/2020, in tema di edilizia ed urbanistica, segnalazione certificata di inizio attività 

[SCIA]. 

Sentenza n. 150/2020, in tema di lavoro e occupazione, disciplina del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti. 

 

dal numero 23 del 27 luglio 2020 Focus Human Rights: 

Il diritto di asilo tra impasse, inasprimenti della disciplina e prossime riforme di Cecilia Corsi 

Countering Migrant Smuggling and Human Trafficking Through Special Investigative Techniques: 

Transnational Undercover Operations in the Italian and International Legal Systems di Eugenio 

Zaniboni 

Il controllo democratico sulle operazioni di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo centrale di 

Eleonora Frasca 

 

dal numero 24 del 5 agosto 2020: 

Democrazia paritaria e governo delle imprese. Nuovi equilibri e disallineamenti della disciplina di 

Eva R. Desana e Fabiana Massa Felsani 

Rinvigorire il Parlamento 'tagliato' a scapito delle ragioni del regionalismo di Pier Domenico 

Logroscino 

Chi governa la ricostruzione post sisma? La Corte costituzionale ripristina l’intesa (e la leale 

collaborazione) tra Stato e Regioni di Paola Torretta 

Autonomia differenziata e ‘ordinamento sportivo’ di Maria Francesca Serra 

Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro finanziario pluriennale 

2021-2027: alla ricerca di un principio di solidarietà europea di Alessandro Rosanò 
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Natura giuridica delle Linee Guida ANAC e disciplina delle richieste di accesso massive di 

Francesco Muzj 

Contratti pubblici, il principio del favor partecipationis e i consorzi. La regola dell’equilibrio tra diritto 

interno e comunitario di Antonio Nicodemo 

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 167/2020, in tema di impiego pubblico, previsione per le categorie di personale, 

previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. 

Sentenza n. 159/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Lombardia. 

Sentenza n. 177/2020, in tema di sicurezza pubblica, norme della Regione Puglia, disposizioni in 

materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza. 

Sentenza n. 187/2020, in tema di ambiente, acque e acquedotti, norme della Regione autonoma 

Valle d'Aosta. 

Sentenza n. 166/2020, in tema di ambiente, paesaggio, norme della Regione Puglia, legge di 

stabilità regionale 2019. 

Sentenza n. 160/2020, in tema di ambiente, caccia, norme della Regione Marche, controllo della 

fauna selvatica. 

Sentenza n. 163/2020, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Calabria. 

Sentenza n. 178/2020, in tema di pesca, disciplina della pesca nelle acque interne. 

Sentenza n. 172/2020, in tema di pesca, norme della Regione Lazio, patrimonio ittico e disciplina 

dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione. 

Sentenza n. 180/2020, in tema di sanità pubblica, polizia mortuaria, norme della Regione 

Lombardia. 

Ordinanza n. 175/2020, in tema di salute, emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Sentenza n. 170/2020, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Puglia, misure per la 

riduzione delle liste d'attesa. 

Ordinanza n. 181/2020, in tema di porti e aeroporti, norme della Regione Abruzzo, interventi in 

favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto [SAGA Spa]. 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 3/2020 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Reddito “di cittadinanza” e politiche di contrasto alla povertà. Riflessioni alla luce dei più recenti 

sviluppi normativi di Vincenzo Casamassima 
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Le formazioni sociali del terzo settore: la dimensione partecipativa della sussidiarietà di Emilio 

Castorina 

Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e 

quella giudiziaria di Cristina Napoli 

Tutela della salute e modelli differenziati di governance. Il regionalismo sanitario nella dialettica fra 

unità e autonomia di Luca Dell'Atti 

La Corte costituzionale ridisegna il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali, tra Carta di 

Nizza, CEDU e Carta Sociale Europea di Giuseppe Monaco 

La tutela del parlamentare espulso dal gruppo di appartenenza e la “suggestione” dell’autodichia 

di Fabio Francesco Pagano 

Governo e Parlamento nella produzione normativa. Evoluzioni o consolidamento di una nuova 

Costituzione materiale? di Andrea Vernata 

Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d’imparzialità di Ida Angela 

Nicotra 

   FORUM COSTITUZIONALE 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi articoli di luglio e agosto 

2020 di Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti articoli: 

Un tributo al diritto della concorrenza: la lotta all’evasione nei paradisi fiscali europei – C. 

Bergonzini, G. Luchena 

Uno strumento straordinario per il contrasto dei fenomeni di odio. Riflessioni a margine della 

“commissione Segre” – P. Giovarruscio 

La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria fra unitarietà e 

differenziazione – G. Scaccia, C. D’Orazi 

Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza n. 131 del 

2020 della Corte costituzionale – E. Rossi 

L’inefficacia del provvedimento amministrativo e gli oneri regolatori nel decreto legge 

“Semplificazioni” – M. Macchia 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 2/2020 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Preservare la memoria culturale: il ruolo della tecnologia, di Maria Francesca Cataldo 

La fruizione del patrimonio culturale nell'era digitale: quale evoluzione per il museo immaginario, di 

Maria Cristina Pangallozzi 

La chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura pubblici durante l'emergenza sanitaria, 

di Antonello Ciervo 

Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, di Antonio 

Chizzoniti e Anna Gianfreda 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ si segnala lo Speciale dedicato al Seminario di 

studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi» Ricerca 2020: «La dimensione dei parlamenti: logiche 

politiche e questioni costituzionali»:  

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali – Introduzione di Paolo 

Caretti, Massimo Morisi e Giovanni Tarli Barbieri 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali - Italia: Parlamento di 

Alessandra Mazzola, Micol Pignataro, Elena Rolfini Scamorza e Rosario Strabone 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali - Italia: Consigli regionali 

di Federica Camillieri, Aniello Formisano, Giuseppe Grieco e Erika La Fauci 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali – Francia di Irene 

Addolorato, Andrea Maria D’Introno, Alessandro Fricano, Giacomo Mingardo e Leonardo Alberto 

Pesci 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali – Germania di Mattia 

Liberatore, Gianluca Lo Mele Buonamico, Beatrice Manni e Giovanna Perugino 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali – Spagna di Alessandro 

De Nicola, Giovanni Guerra, Lavinia Pizzetti e Gian Marco Verdesca 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 2/2020 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto dell’UE di 

Alessia Di Pascale 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/


Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

12 
 

Accesso al diritto di asilo e altri limiti costituzionali al respingimento. Sovranità statale e pericoli di 

allontanamento dalla Costituzione di Filippo Scuto 

Il decreto-sicurezza impedisce i «trasferimenti Dublino»? di Marco Magri 

La banalità dei porti chiusi per decreto. Osservazioni sui profili di legittimità del decreto 

interministeriale 150/2020 di Andrea Maria Pelliconi, Marco Goldoni 

Misure alternative al trattenimento e garanzie difensive: commento alla sentenza n. 280/2019 della 

Corte costituzionale di Guido Savio 

  JURA GENTIUM 

All’indirizzo  https://www.juragentium.org/about/index.html è uscito il n. 1/2020 della rivista Jura 

Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale.  

Si segnalano i seguenti articoli:  

La commercializzazione di parti del corpo umano. Di quale dignità abbiamo bisogno? Matteo 

Galletti 

Innovazione tecnologica in salute e commodification. Verso un nuovo dovere di protezione 

dell’individuo? Carlo Botrugno  

Il corpo tra proprietà e dono. Riflessioni tra etica, diritto e politica Annalisa Furia e Silvia Zullo 

Bioeconomia e vulnerabilità  Salvatore Amato  

Donne come soggetti vulnerabili? Considerazioni su salute e postfemminismo Serena  Vantin 

 DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index è uscito il numero 2/2020 della rivista  Diritto 

della sicurezza sul lavoro. Rivista dell'Osservatorio Olympus, dell'Università degli Studi di Urbino  - 

Dipartimento di Giurisprudenza. Si segnalano i seguenti articoli: 

Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 c.c. (prime 

osservazioni sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020)  - Arturo Maresca  

 Il lavoro nella fase 2: il complesso degli obblighi di sicurezza tra normativa dell’emergenza, 

protocolli sindacali e indicazioni operative – Presentazione - Stefano Bellomo  

 Il lavoro agile: contemperamento tra tutela della salute ed esigenze lavorative - Alessio Giuliani 

Il potere di controllo del datore di lavoro ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro - Daniela Lariccia 

https://www.juragentium.org/about/index.html
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index
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La colpa del datore di lavoro nello scenario del Covid-19 - Sabato Rozza 

Rischio di contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e la circolare INAIL n. 13/2020 - Beatrice 

Rossilli  

Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia - Camilla 

Martins dos Santos Benevides 

Ancora a proposito di lavoratori fragili: brevi note sulla Circolare interministeriale 4 settembre 2020, 

n. 13 - Chiara Lazzari 

 ASTRID 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

usciti i numeri 11/2020 e 12/2020 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

dal n. 11 del 13 luglio 2020 

Quali contratti per quali interessi pubblici? di Alberto Massera 

Della introduzione di una supremacy clause nell’art. 117 della Costituzione di Massimo Villone 

Il Mezzogiorno e il regionalismo differenziato: sviluppo ed equità di Giorgio Macciotta 

Assetti produttivi e dinamiche della produttività nell’epoca della transizione tecnologica di 

Amedeo Lepore 

Infrastrutture per uno sviluppo sostenibile di Mario Rosario Mazzola 

Logistica delle merci e politica industriale di Lanfranco Senn 

La qualità delle istituzioni di Luigi Fiorentino 

 

dal n. 12 del 30 luglio 2020 

Il salto tecnologico dopo la pandemia di Amedeo Lepore 

La circolazione dei dati: dal consumo alla produzione di Laura Ammannati 

La sanità tra crisi economica e vincoli finanziari di Raffaele Lagravinese e Giuliano Resce 

La rete a banda ultralarga per superare il digital divide di Laura Cavallo 

Prime osservazioni sul settore degli appalti dopo il d.l. “Semplificazioni”di Luigi Donato 

Sull’ineludibilità e uniformità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di Ettore Jorio 
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  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 7/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Gabriele Serra, Brevi note in merito alla riforma dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 ad opera del c.d. 

Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) 

Domenico Gaglioti, Smart working, controllo della prestazione e valutazione del personale 

Nicolo’ D’alessandro, L’applicazione dell’intelligenza artificiale in ausilio dell’azione amministrativa 

Pietro Quinto, La proroga delle concessioni demaniali richiamata nel decreto rilancio 

   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di luglio 2020 di Giustamm. [Rivista e banca 

dati] di diritto amministrativo (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono pubblicati 

tra gli altri, i seguenti articoli: 

Ambiente e costituzione: le prospettive di riforma costituzionale della xviii legislatura" di Matteo 

Greco 

Pubblico e privato nei beni culturali di Paolo Carpentieri 
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